Manaus, 1 gennaio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io sono la Madre di Dio, la Madre della Chiesa e di tutta l’umanità. Io vengo dal Cielo per
chiamarvi alla conversione e alla santità. Conversione non è voler essere di Dio un giorno e nell’altro
rinnegarlo, tornando ad una vita sporca di peccato e di infedeltà. Conversione non significa pregare un
giorno o due, e vivere molti altri giorni come se non foste cristiani battezzati, come animali senza ragione.
Conversione non è affermare di essere fedeli a mio Figlio e dire di essere suoi seguaci e poi tacere davanti
agli errori e agli attacchi contro la sua Divina Maestà, contro i suoi veri insegnamenti e comandamenti.
Conversione non è dichiarare di essere figli della Chiesa, ma poi stare zitti, senza difenderla, quando la
vedete oltraggiata, derisa e tacere permettendo che profanatori, eretici e uomini malvagi entrino in essa,
insegnando l’errore, la menzogna ed eresie alle molte anime innocenti e vittime di lupi vestiti da agnelli.
Nessuno le difende, nessuno le aiuta, nessuno si cura delle pecore del mio Divin Figlio; ognuno pensa a se
stesso, ai suoi propri interessi; molti cercano di sapere come sopravvivere in questi tempi difficili in modo
egoistico e col cuore indurito e chiuso alla grazia e all’amore di Dio. Tutto questo li condanna all’Inferno!
Se non correggerete i vostri errori e le vostre azioni non entrerete nella gloria del Cielo. Ecco il mio
messaggio, ecco il mio appello: cambiate vita e convertitevi.
Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 2 gennaio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal Cielo per condurvi per la strada della preghiera, della conversione e della santità.
Mio Figlio mi ha inviata per aiutarvi, in questi tempi difficili ed oscuri; non abbiate paura, il suo amore
trionferà sempre e coloro che ascoltano i miei appelli trionferanno insieme a Lui.
I tempi attuali sono pericolosi, poiché uomini empi vogliono distruggere le famiglie cristiane. Lottate contro
ogni male pregando giornalmente il rosario, perché solamente così avrete la forza e la luce per combattere
Satana ed i suoi seguaci maligni.
Tornate a Dio con cuore pentito e sincero, e Lui vi perdonerà. Chiedete la luce dello Spirito Santo e Lui vi
guiderà per cammini sicuri, voi e le vostre famiglie.
Ricevete la mia benedizione ed il mio amore materno: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Manaus, 9 gennaio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io sono la Regina del Rosario e della Pace, Io sono la Madre della Chiesa e di tutta l’umanità. Io
vengo dal Cielo per chiedervi di avere fede, di essere fermi nelle prove della vita e di non allontanarvi dal
cammino della verità indicato da mio Figlio Gesù, perché molti saranno coloro che tradiranno la verità per
seguire la menzogna, molti lasceranno il cammino di mio Figlio in cerca di una falsa vita e di una falsa
felicità. Molti cadranno e perderanno la fede. Molte famiglie saranno sterminate in così poco tempo, perché
non hanno confidato nel Signore, ma hanno messo la loro fiducia nei grandi della terra che nulla sono e che
non le possono salvare. Pregate, figli miei, pregate molti rosari, perché solamente il rosario potrà salvarvi
dalle
tenebre
attuali
che
vi
minacciano.
Abbiate fede e coraggio. Le persecuzioni saranno più palesi e crudeli, ma lottate fino alla fine, per amore di
mio Figlio e non rinnegate la vostra fede. Dio è con voi e Lui agirà nel momento opportuno in favore di tutti
coloro
che
confidano
in
Lui
e
invocano
il
suo
Santo
Nome.
Grandi calamità devasteranno molti luoghi del mondo, a causa della ribellione e della disobbedienza degli
uomini. La Santa Chiesa ha perso lo splendore della Grazia, seguendo le idee e le tenebre del mondo.
Coloro che la stanno guidando hanno perduto la rotta dell’imbarcazione e la stanno guidando al centro della
grande tempesta.
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Chiedete perdono dei vostri peccati e siate sempre in grazia di Dio, perché coloro che mi ascolteranno non si
dispereranno e non si allontaneranno dal cammino della verità.
Io vi amo e vi benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 16 gennaio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io sono la Madre della Speranza, Io sono la Regina del Rosario e della Pace. Io vengo dal Cielo
per portarvi le grazie e le benedizioni del Cuore di mio Figlio Gesù. Egli vi ama e desidera donarvi il suo
perdono e il suo amore. Pentitevi dei vostri peccati, facendo penitenza e sacrifici per l’apertura dei vostri
cuori e di tutti i cuori all’amore di Dio.
Mio Figlio vi chiama alla conversione, non rimanete sordi alla sua chiamata, non permettete che i vostri cuori
si induriscano a causa della vostra mancanza di fede e di fiducia nel suo amore. Credete, figli miei, credete
nell’amore di Dio per ognuno di voi, credete nel potere e nell’amore di mio Figlio che può sanare e restaurare
tutte le cose.
Questo è l’inizio dei dolori, l’inizio di molte cose che vi ho rivelato nel passato. Vi ho chiesto di pregare, di
convertirvi, di essere uomini e donne di fede e di preghiera, ma molti dei miei figli non hanno voluto
ascoltarmi e non hanno voluto cambiare vita. Pregate molto, per non venir meno nella fede, per non
allontanarvi dal cammino del Signore, perché lunghe prove giungeranno nel mondo e purificheranno
l’umanità ingrata per le sue infedeltà.
Figli miei, non vi lasciate vincere dalle menzogne di Satana, non vi lasciate ingannare dagli uomini senza Dio
e senza fede che pensano solo al potere, al denaro e a conquistare tutto a costo delle sofferenze e della
morte di vite innocenti. Pregate il rosario per vincere i mali attuali che vi minacciano. Pregate con molta fede
il rosario e ogni male sarà vinto.
Io vi amo e vi benedico con la mia benedizione materna: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Manaus, 17 gennaio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io la vostra Madre del Cielo, vi ho già comunicato molti messaggi e tanti orientamenti. Imparate ad
avere più fede e fiducia, e dai vostri cuori togliete ogni dubbio che entra a causa della paura e della vostra
mancanza
di
abbandono
e
fedeltà
a
Dio.
Confidate
sempre
più.
Abbiate
fede.
Satana è menzognero, lui vi mostrerà sempre il cammino sbagliato. Io, la vostra Mamma Celeste, vengo per
ordine di Dio, a mostrarvi il vero cammino della conversione, della santità e della pace. Siate uomini e donne
di fede, di preghiera, esempio di fiducia in Dio e nel suo amore, ed i miracoli avverranno, perché mio Figlio è
l’Onnipotente, che tanto vi ama. Io vi amo e vi benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
(1Sam 3,19)
Come Samuele, non dobbiamo lasciar andare a vuoto i messaggi che il Cielo ci dona in questi giorni, per
mezzo della Regina dei Profeti!
Manaus, 23 gennaio 2021
Messaggio della Madonna
La Santa Madre è venuta oggi con il Bambino Gesù e San Giuseppe. Ella ci ha donato il seguente
messaggio:
La pace, miei figli amati, la pace!
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Figli miei, Io vostra Madre vengo dal Cielo col mio Divin Figlio e con San Giuseppe per benedire le vostre
famiglie e portare al Cielo le vostre richieste. Abbiate fede, miei figli amati, voi non siete soli in questi tempi
difficili. Dio è con voi e vi benedice.
Non vi allontanate dal cammino santo del Signore, non perdete la fede. Non vi lasciate abbattere dalle prove,
dalla disperazione e dalla paura. Dio è la pace e vi dona la sua pace in questo momento.
Io vi amo e faccio scendere su di voi e sulle vostre famiglie una pioggia di grazie del Cielo; queste grazie vi
aiuteranno ad essere fedeli a Dio fino alla fine della vostra vita e a compiere sempre la sua Divina Volontà.
Credete, credete, credete e vedrete i grandi miracoli di Dio nella vostra vita, miracoli che i vostri occhi mai
hanno visto e glorificherete il Signore tutti i giorni per i suoi grandi prodigi. Il demonio vuole la morte, ma Dio
vi soffierà lo Spirito di Vita. Il demonio vuole le sofferenze, ma Dio vi darà il dono della sua forza e della sua
potenza per combattere ogni male. Il demonio vuole la mancanza di fede, la mancanza di preghiera e vite
distrutte dal peccato, ma Dio agirà con la sua grazia e porterà i suoi doni e la sua luce che rinnoveranno tutta
la faccia della terra, per tutti coloro che confidano nel suo amore e che lo servono.
Io vi amo, figli miei, e vi benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 24 gennaio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vengo dal Cielo perché desidero donarvi la pace e l’amore del mio Divin Figlio, che non si
stanca di lottare per la vostra salvezza e felicità eterna. Mio figlio desidera benedirvi tutti i giorni, Lui desidera
donarvi innumerevoli benedizioni per la salute del vostro corpo e della vostra anima. Credete, figli miei,
credete nella benedizione potente di mio Figlio. Come Egli ha curato molti nel passato, quando viveva in
questo mondo, così può e vuole curarvi ora perché siate felici e persone libere da ogni male. Credete e tutto
riceverete dal suo Divin Cuore.
Io vi amo e vi benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 30 gennaio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io la vostra Madre del Cielo vengo a donarvi la mia benedizione e le mie grazie materne.
Io vi amo, figli miei, e vi dono il mio amore perché siate forti nella fede. Non vi lasciate abbattere da questi
tempi difficili. Il demonio non è più potente di Dio. Il mio Divin Figlio è il Signore del Cielo e della Terra, e
nulla sta sopra il suo potere divino, perché Egli è Colui che ha vinto e ha le chiavi della morte e degli inferi
nelle sue mani; ciò che Lui apre nessuno chiude e ciò che Lui chiude nessuno apre.
Il potere di vincere ogni male. Con il rosario vincete Satana e lo cacciate, con tutti i suoi mali, dalle vostre
case, dall’umanità ferita e senza fede. Io vi benedico con tutto il mio amore di Madre: nel Nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide; se egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude, nessuno
potrà aprire. (Is 22, 22)
All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: Così parla il Santo, il Verace, Colui che ha la chiave di Davide:
quando egli apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre. (Ap 3,7)
Manaus, 31 gennaio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal Cielo per donarvi l’amore del mio Cuore Immacolato. Questo amore è
l’amore di mio Figlio unito al mio Cuore, e questo amore io vi dono. Non vi abbattete davanti alle prove e alle
difficoltà della vita. Mio Figlio è con voi vi benedice. Per coloro che credono nel suo amore Egli farà grandi
cose. Credete, e la benedizione e la luce di mio Figlio saranno sempre su di voi e sulle vostre famiglie. La
sua luce è potente e acceca Satana. Unitevi a mio Figlio e la sua luce dissiperà tutte le tenebre.
Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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Manaus, 1 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi dico: siate di mio Figlio; Egli è la vita eterna. Uniti a mio Figlio avrete la vita e la
morte e la tristezza non vi vinceranno mai. Senza mio Figlio nella vostra vita i mali del demonio vi
abbatteranno e vi vinceranno. Non siate del mondo, siate di Nostro Signore e Lui sarà il vostro Re, la vostra
Pace e la vostra vittoria su ogni male.
Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 2 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Miei figli amati, con mio Figlio voi tutto avrete, senza di Lui non avrete nulla. Siate di Gesù, consegnatevi
nelle mani di Gesù. Le sue mani sono sante e potenti, e alleviano i dolori dei vostri cuori e delle vostre
anime. Quando mio Figlio vi tocca con le sue mani tutto nella vostra vita si trasforma. Lasciatevi toccare
dall’amore di mio Figlio e avrete pace.
Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 6 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La Pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo e vengo per donare tante grazie celesti a voi e alle vostre famiglie.
Pregate con amore e con il cuore il mio rosario, e non vi lasciate turbare da nessuna cosa di questo mondo.
Dio è con voi e vi benedice con il suo amore e con la sua pace. Consegnate i vostri cuori al Signore e Lui vi
darà consolazione, fede e vita. Lui è la vita eterna, e la vita che Lui vi dà è quella vera e non la falsa che
vogliono concedervi in questi tempi di tenebre e di menzogne. Lottate contro ogni male, facendo la volontà
del Signore e non ve ne pentirete. Quanto più le prove aumenteranno, tanto più Dio sarà al vostro fianco con
il suo amore e con la sua grazia.
Vi benedico e vi copro con il mio manto immacolato: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Manaus, 7 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal Cielo per riempirvi di forza e di coraggio. Per avere questa forza e
questo coraggio riempite i vostri cuori delle parole di mio Figlio. Le parole di mio Figlio sono vita e verità, e
curano i vostri cuori da ogni tristezza, oppressione e angoscia. Non vi lasciate vincere dalle menzogne e
dalle seduzioni di Satana. Dio è la vostra pace, figli miei, e dove mio Figlio entra con il suo amore tutte le
tenebre di Satana sono vinte e distrutte. Unitevi a mio Figlio, date a Lui i vostri cuori e il vostro amore e Lui,
unito a tutti voi, vi darà la pace e la consolazione. eterna.
Io vi amo e vi benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 13 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal Cielo per chiedervi preghiera, fede e fiducia in Dio. Non vi affliggete e
non vi allontanate dal cammino della preghiera perché, quando voi pregate, scende dal Cielo una pioggia di
grazie e di benedizioni su di voi e su tutta l’umanità. Non permettete che il demonio vi allontani dalla
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preghiera, da Dio e da Me. Lui vuole scoraggiarvi per indebolirvi nella fede e per farvi turbare dalle tristezze
e dai mali di questi tempi attuali, ma non lasciatevi vincere. La preghiera è più potente di ogni cosa e quando
pregate, particolarmente il mio rosario, i piani e i mali di Satana sono distrutti e vinti; per questo, figli miei,
pregate, pregate, pregate.
Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 14 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi dico: lasciatevi avvolgere dall’amore di mio Figlio. Il suo amore è puro e santo, e
vi cura e libera da ogni male che vi colpisce nel corpo e nell’anima. Questo amore compie grandi miracoli e
liberazioni. Pregate per comprendere l’amore di mio Figlio nella vostra vita e nulla vi turberà. Io sono con voi,
accompagnandovi in ogni vostro passo della vostra vita e vi dono il mio amore materno e con esso vi
benedico: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 20 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi dico: siate forti, siate fedeli a mio Figlio Gesù, perché in molti luoghi del mondo
giungerà la persecuzione per coloro che non accetteranno il male e le menzogne, che vogliono imporre nella
vita di tutti coloro che servono il Signore. Il demonio vuole distruggere la vostra vita e le vostre famiglie, ma
io vi chiedo di consacrarvi ai nostri tre Sacri Cuori uniti, perché siate dentro di essi e sotto il nostro manto di
protezione.
Giorni difficili e di dolore giungeranno sul mondo e sarà grande il numero di coloro che, per paura e
mancanza di coraggio, tradiranno mio Figlio Gesù. Non vi disperate e non vi allontanate dal cammino della
verità, perché questo cammino vi porta al Cielo.
Pregate, pregate molto e tutti i giorni il Santo Rosario e Dio vi donerà grandi grazie del Cielo e vi darà la
forza, il coraggio e la sua pace divina che vince ogni male.
Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 21 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vengo dal Cielo per donarvi grandi grazie e benedizioni celesti. Non vi intiepidite
nella fede, credete sempre più, perché coloro che credono nell’amore e nel potere di mio Figlio riceveranno
cento volte tanto in grazie e benedizioni dal suo Cuore Divino e le vostre famiglie saranno guarite e salvate
dalla
sua
misericordia
che
è
infinita
e
glorificata
in
eterno.
Date i vostri cuori al Signore, offrendo a Lui le vostre famiglie e non ve ne pentirete, figli miei. Dio è con voi,
perché vi ama immensamente e oggi vi dà il suo amore, perché siate felici ed abbiate pace. Pregate,
pregate, pregate, perché la preghiera vi unisce sempre più al suo Divin Cuore. Benedico tutti: nel Nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Manaus, 27 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre vi amo immensamente e vi dono questo mio amore perché siate felici ed abbiate
pace. Entrate nel mio Cuore Immacolato consacrandovi giornalmente ad Esso e riceverete innumerevoli
grazie.
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Figli miei, i tempi sono seri e difficili, ma ricordatevi: il mio Cuore Immacolato è il rifugio di ognuno di voi e
delle vostre famiglie. Non vi scoraggiate e non perdete mai la fede. Dio è con voi, al vostro fianco,
accompagnandovi sempre e Lui non vi abbandona mai. Al momento giusto, Dio agirà in favore di tutti i suoi
figli e farà grandi cose per la liberazione del suo popolo. Pregate e digiunate e vincerete ogni male.
Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen!
Manaus, 28 febbraio 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, vi invito alla fede e ad avere fiducia nel Cuore di mio Figlio. Consegnate a Lui
tutte le cose: i vostri dolori, le vostre preoccupazioni, le vostre sofferenze e abbiate fiducia. Mio Figlio ha il
potere di cambiare tutte le cose, di curare i vostri cuori, le vostre anime e le vostre menti. Confidate in Lui e
non ve ne pentirete mai. Pregate, figli miei, pregate molto, perché la preghiera vi fa ottenere grandi grazie e
benedizioni dal suo Cuore Divino. Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 1 marzo 2021
Messaggio di S.Giuseppe
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, Io vengo dal Cielo per darti la mia benedizione e per benedire tutta l’umanità. Dio ha fretta. Se
l’umanità non si converte e non torna sul cammino del pentimento sincero e della conversione, soffrirà un
terribile castigo. Dì a tutti di cambiare vita quanto prima, perché questa grande punizione giungerà presto nel
mondo. Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 2 marzo 2021
Messaggio di S.Giuseppe
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, Io ti parlo per ordine di Dio. Egli mi invia dal Cielo per rivelare le grazie del mio Castissimo Cuore
che ama l’umanità in modo straordinario nel suo amore divino. Dì a tutti di tornare al Signore quanto prima,
perché Egli sta aspettando la risposta di tutti i suoi figli ai suoi appelli divini. I disobbedienti e i ribelli non
entreranno nel Regno dei Cieli, ma coloro che fanno la sua Divina Volontà in questo mondo e che ascoltano
veramente la sua chiamata. Io ti benedico, come anche tutte le famiglie del mondo intero. Benedico tutti: nel
Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 3 marzo 2021
Messaggio di S.Giuseppe
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, Io vengo ancora una volta a comunicarti il mio messaggio: ecco il mio Castissimo Cuore che tanto
ama gli uomini. Desidero aiutare le famiglie: i padri, le madri e i figli che sono senza luce e senza fede, e che
soffrono per le conseguenze del peccato, perché non pregano e non sono obbedienti a Dio.
Il mondo, invece di convertirsi e di comprendere la giusta correzione del Signore, peggiora sempre più ed è
sempre più corrotto, perché il male ha accecato molte anime e le ha allontanate da Dio. Prega molto, figlio
mio, prega e implora per il mondo peccatore, perché sta per essere punito in un modo ancor più terribile,
perché non fa la volontà di Dio. Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
Manaus, 4 marzo 2021
Messaggio di S.Giuseppe
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, io ti metto dentro il mio Castissimo Cuore. Qui sarai protetto contro ogni pericolo dell’anima e del
corpo. Confida nel potere della mia intercessione e nella mia protezione. Chiedi le grazie per te e per il
mondo, perché io ti ascolto. Ti dono la mia benedizione e il mio amore. Io ti benedico!
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Manaus, 5 marzo 2021
Messaggio di S.Giuseppe
Pace al tuo cuore!
Figlio mio, offri a Dio la tua stanchezza e tutto quello che fai, e Lui santificherà le tue buone intenzioni e
opere. In tutto quello che farai, chiama Gesù e Lui benedirà le tue azioni. Credi, credi sempre più, perché
colui che crede ottiene tutto dal Signore e dal suo Divin Cuore. Io ti benedico!
Manaus, 6 marzo 2021
Messaggio della Madonna
La pace, miei figli amati, la pace!
Figli miei, Io vostra Madre, la Regina del Rosario e della Pace, vi invito alla conversione sincera e alla
preghiera. Tornate a Dio, tornate a Dio, tornate a Dio. Pentitevi dei vostri peccati e cambiate vita. Grandi
calamità devasteranno sempre più il mondo se voi non ascolterete i miei appelli e non assumerete un serio
atteggiamento di conversione nella vostra vita. Non giocate con la vostra salvezza; essa è preziosa e
importante per Dio e per me. Io vi amo e desidero la vostra conversione sincera, perché da essa verrà la
vostra salvezza. Pregate il rosario, per imparare a fare ogni giorno la volontà di Dio, avendo la forza di dire
no al demonio e sì a Dio ed al suo Regno d’amore. Benedico tutti: nel Nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen!
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